PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 79

Seduta del 10 APRILE 2014
OGGETTO: GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO DI RICERCA,
DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO PER L'ANNO 201 4.

L'anno duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Aprile alle ore 15,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
AI1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X

l

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull 'oggetto
sopra indicato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 10 APRILE 2014 N. 79

OGGETTO: GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO DI RICERCA,
DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO PER L'ANNO 2014.

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Dr.ssa Silvia Masi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette
Dr.ssa Silvia Masi e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Agricoltura, Patrimonio
Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittio-faunistico,
Gestione aree protette

Proposta di Delibera alla Giunta Provinciale

Oggetto: Gestione della Riserva naturale del Padule di Fucecchio. Approvazione dello schema
di Convenzione con il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule
di Fucecchio per l'anno 2014.

Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale, la Deliberazione della Giunta provinciale n. 112010 e
l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, che individuano le competenze dei Dirigenti;
Visto il Decreto presidenziale n. 30 del 30 gennaio 2014 con cui si conferma, alla sottoscritta,
l'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittiofaunistico, Gestione aree protette;
Richiamate

- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la Legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree
naturali protette di interesse locale";

-

-

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 61 del 27 maggio 1996 istitutiva della
Riserva Naturale Padule di Fucecchio;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 191 del 9 dicembre 1997 con la quale è stato
adottato il Regolamento della Riserva naturale padule di Fucecchio e aree contigue come
integrata dalla D.C.P. n. 139 del 19 ottobre 1998 e modificata dalla D.C.P. n. 7 del 25
gennaio 1999;
la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 109 del 18 luglio 2000, di attuazione del
Regolamento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e aree contigue;

Vista la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 13 febbraio 2007 che approva gli
schemi delle convenzioni triennali con il Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di
Fucecchio e con il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
Vista la Deliberazione del Giunta provinciale n. 128 del 13 settembre 2007 che approva gli
schemi delle convenzioni triennali con il Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di
Fucecchio e con il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;

Viste le Deliberazioni della Giunta provinciale n. 47 del 15 aprile 201 0, n. 57 del 28 aprile 201 1,
n. 79 del 1 giugno 2012 che prorogano, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre
201 1 e al 31 dicembre 2012 la Convenzione con il Centro di Ricerca e Documentazione del
Padule di Fucecchio;
Vista la Determinazione del Servizio Agricoltura, patrimonio naturale ed ittio-faunistico n. 813
del 12 agosto 2013 che impegna a favore del centro di Ricerca Documentazione e promozione
del Padule di Fucecchio le risorse necessarie per il rinnovo della convenzione per l'anno 2013
avvenuto in data 14 agosto 201 3 prot. 120539;
Richiamate inoltre la Deliberazione della Giunta provinciale n. 128 del 13 settembre 2013
"Cessione in comodato d'uso gratuito dell'edificio di proprietà provinciale in Via Castelmartini a
Larciano al Centro Ricerca Documentazione e promozione del Padule di Fucecchio" e la D.G.P.
n. 204 del 30 dicembre 2013 "Centro Visite della Riserva naturale del Padule di Fucecchio
'Baronessa Irene Alfano Montecuccoli" - proroga comodato gratuito al centro Ricerca
Documentazione Promozione del padule di Fucecchio" che concedono il nuovo Centro visite
della Riserva in comodato d'uso gratuito al CRDP Padule di Fucecchio fino al 3 1.12.2014;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 6 marzo 2014 - Bilancio di previsione
20 14 e Bilancio pluriennale 20 14-2016. Approvazione;
Preso atto:

-

che fin dall'adozione del Regolamento della Riserva sono state adottate attività
scientifiche, tecniche, promozionali, manutentive e di vigilanza per consentire l'adeguata
gestione della Riserva e per la sua tutela e valorizzazione, in conformità ai principi dettati
dalle D.C.P. n. 61 del 27 maggio 1996 e n. 191 del 9 dicembre 1997, affidandole al
Centro di Ricerca Documentazione Promozione del Padule di Fucecchio;

- che la convenzione con il Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di
Fucecchio, sottoscritta in attuazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50
del 13 febbraio 2007 e successivamente prorogata fino al 31.12.2013 è giunta alla
naturale scadenza;
Considerato che le attività di gestione della Riserva affidate al Centro di Ricerca hanno
determinato risultati molto positivi sia in riferimento alle attività di conservazione, ripristino e
gestione degli habitat per I'avifauna, come testimoniato dai risultati dei censimenti svolti
annualmente, sia in relazione alle attività scientifiche, di didattica ambientale e di promozione
dei luoghi e che queste hanno ricevuto un ulteriore forte impulso con la disponibilità del nuovo
Centro viste;
Ritenuto pertanto di proporre il rinnovo della convenzione con il Centro di Ricerca,
Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio anche per l'anno 2014, secondo lo
schema allegato, parte integrante del presente Atto;
Dato atto che sul Bilancio previsione dell'esercizio 2014 al cod. bil. 1070605 cap. 144106
"Parchi e riserve naturali: spese per la gestione, il funzionamento e l'istituzione" è presente uno
stanziamento pari ad € 40.000,OO per l'annualità 2014;

Dato atto che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto delle procedure;
Dato atto che il presente provvedimento necessità soltanto di parere di regolarità contabile in
quanto i relativi impegni di spesa saranno adottati con successivo prowedimento dirigenziale;

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
1. Di approvare, per tutto quanto specificato in premessa, il rinnovo della convenzione per
l'anno 2014 con il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di
Fucecchio per l'affidamento di compiti gestionali nella Riserva naturale del Padule di
Fucecchio, secondo lo schema allegato;

2. Di incaricare la Dirigente del Servizio Agricoltura, patrimonio naturale ed ittiofaunistico, gestione aree protette, dei provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione
compreso la sottoscrizione della convenzione;

3. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le
forme dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
4. Di trasmettere, a cura dell'Archivio, copia del presente provvedimento al Servizio
Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittio-faunistico, Gestione aree protette;

5. Di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio dell'Ente.

Pistoia, li 4 aprile 2014

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL CENTRO DI
RICERCA, DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI
FUCECCHIO PER L'AFFIDAMENTO DI COMPITI GESTIONALI
NELLA "RISERVA NATURALE PADULE D1 FUCECCHIO".

Tra l'Amministrazione provinciale di Pistoia, (C.F. 00236340477) con
sede in Pistoia, Piazza San Leone I,rappresentata dalla Dirigente
del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittio-faunistico,
Gestione aree protette, Dr. Silvia Masi, come da art. 71 dello Statuto
ed il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di
Fucecchio (C.F. n. 90011500478), con sede in Via Castelmartini,
125la

-

Larciano, rappresentato dal Suo Presidente e legale

rappresentante, Dr. Amedeo Bartolini, si conviene quanto segue:
PREMESSO che il Consiglio Provinciale, con propria Deliberazione n.
61 del 27 maggio 1996, esecutiva, ha provveduto ad istituire la
Riserva Naturale denominata "Padule di Fucecchio" costituita dalle
aree denominate Le Morette e La Monaca e dalle relative aree
contigue, stabilendone la gestione diretta da parte della Provincia,
così come previsto dall'art. 15 della L.R. n. 49/95;
VISTA la Deliberazione di C.P. n. 191 del 9 dicembre 1997, con la
quale, nell'adottare il regolamento della Riserva Naturale "Padule di
Fucecchio", si indica nella relazione tecnica che: "per lo svolgimento
delle varie attività (manutenzione, vigilanza culturali, di ricerca, di
educazione ambientale, ecc.) la Provincia intende valorizzare le
competenze degli Enti ed organismi esistenti, avvalendosi anche
della azione del volontariato",

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dalla Giunta Provinciale
di Pistoia con la propria Deliberazionen. 113 del 14 giugno 2001;
CONSIDERATO che il Centro di Ricerca, Documentazione e
Promozione del Padule di Fucecchio, di seguito indicato come
Centro, grazie all'apporto di specifiche competenze tecniche e
scientifiche, da tempo ha acquisito una particolare conoscenza sulle
caratteristiche scientifico - naturalistiche del Padule e, sulla base di
questa competenza, ha potuto organizzare forme di fruizione del
Padule con modalità ecologicamente compatibili al suo delicato
ecosistema, individuare e progettare modi di rinaturalizzazione e
recupero delle zone più degradate, allestire una prima struttura per le
attività di accoglienza, e così via;
RAVVISATO pertanto nel Centro la struttura più idonea per
organizzare e gestire per conto della Provincia di Pistoia determinate
attività di natura formativa, scientifica ed amministrativa sulla base di
direttive impartite dalla Provincia e nella forma e nei modi stabiliti
dalla presente convenzione;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si approva
il seguente articolato:

ART. 1 Il Centro si impegna:
a) a fornire alla Provincia la propria consulenza tecnico-scientifica su
tutti gli interventi manutentivi e di rinaturalizzazione, sia ordinari
che straordinari, nella riserva nonché per la redazione di materiale
scientifico e divulgativo;

b) a sovrintendere, su richiesta della Provincia, al corretto svolgimento
dei lavori di manutenzione di cui alla precedente lett. a);
C)

ad organizzare le visite all'interno della Riserva, fino ad un
massimo di 10 richieste, per lo svolgimento di studi e ricerche di
carattere scientifico-naturalistico da parte di organismi di ricerca
nazionali ed internazionali;

d) ad organizzare visite gratuite a favore della Pmvincia di Pistoia neli'ambito
di attività promozionali che la stessa Arnmi,nist&ne

si riserva;

e) ad organizzare la fruizione della Riserva, anche per fini didattici da
parte di studenti delle scuole dell'obbligo e superiori di ogni ordine
e grado, nella forma di visite guidate con modalità compatibili con
I'ecosistema palustre;
f) a svolgere attività di educazione ambientale con particolare
riferimento alla conoscenza e divulgazione delle caratteristiche
ambientali dell'area palustre ed alla formazione di operatori
didattici e di vigilanza;
g) a svolgere, in collaborazione con il Dipartimento Provinciale
A.R.P.A.T. e dietro direttive di quest'ultimo, attività di studio sulla
qualità ambientale (acqua, suolo, flora, fauna).

ART. 2 1. Per le funzioni di cui al precedente art. 1 il Centro dovrà

presentare entro 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento
della presente convenzione, un piano di temporaliuazione e di
maggior dettaglio degli interventi di cui al precedente art. 1 da
approvarsi da parte della Provincia.

2. Entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione il Centro
dovrà presentare una relazione dettagliata degli interventi effettuati.
3. Per le funzioni di cui all'art. I,
lettera a), il Centro dovrà awalersi

di intese con l'università e/o di esperti di adeguata professionalità
preventivamente segnalati alla Provincia di Pistoia.
4. Per le funzioni di cui all'art. 1, lettera e) ed f) che, per il numero dei

partecipanti necessitano di un particolare impegno organizzativo del
Centro, quest'ultimo potrà fissare delle quote di partecipazione il cui
ammontare dovrà essere preventivamente approvato dalla Provincia.

ART.3 1. Le approvazioni di cui al precedente art. 2 sono rilasciate dal
Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittio-faunistico,
Gestione aree protette della Provincia di Pistoia ovvero si
intendono rilasciate trascorsi 15 giorni dal ricevimento della
proposta e senza che sia intervenuto prowedimento di diniego o
la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio nel qual
caso, i 15 giorni decorreranno dal ricevimento di quest'ultimi.

2. Per l'approvazione dei piani di cui all'art. 2, comma 1, i termini di
cui al precedente comma sono raddoppiati.

ART.41. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 'i,la Provincia erogherà al
Centro una somma forfettaria per la durata della convenzione di Euro
40.000,00, che sarà liquidato con le seguenti modalità:

- Una prima quota di Euro 20.000,OO dopo l'approvazione del
piano di temporalizzazione di cui all'art. 2;

-

La seconda quota di Euro 20.000,OO a fine convenzione e
dopo presentazione della relazione finale sulle attività svolte.

2. Nel caso in cui si manifesti la necessità di effettuare particolari
attività non previste nel Piano degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, queste saranno approvate, disciplinate e finanziate con
distinti e separati atti.

ART.5-

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. La
Provincia, quale ente titolare della funzione di gestione, può in qualsiasi
momento e prima della naturale scadenza della convenzione, dame
disdetta con semplice preavviso di 30 giomi senza che il Centro possa
iichiede~alcun danno o compenso oitre alle spese sostenute per le
attività svolte fino al momento della disdetta.

ART.6-

Sono a carico del Centro le spese di registrazione del presente atto,
qualora richieste.

ART.7-

Il rappresentante del Centro dichiara che nei propri confronti non
sussistono circostanze ostative alla capacità a contrattare.

ART.8Il Centro solleva esplicitamente la Provincia di Pistoia da ogni responsabilità

civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento
delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

ART.9Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le
controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in
dipendenza della presente convenzione. Per qualsiasi controversia
derivante o connessa alla presente convenzione, è competente il
Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per la Provincia di Pistoia

Per il Centro di Ricerca, Documentazione e

(Dr. Silvia Masi)

Promozione del Padule di Fucecchio

(Dr. Amedeo Bartolini)

Il contraente approva esplicitamente il seguente articolo:

- La Provincia, quale ente titolare della funzione di gestione, può, in
qualsiasi momento e prima della naturale scadenza della
convenzione, dame disdetta con semplice preavviso di 30 giorni
senza che il Centro possa richiedere alcun danno o compenso
oltre alle spese sostenute per le attività svolte fino al momento
della disdetta.
Per il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio
(Dr. Amedeo Bartolini)

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale avente ad OGGETTO:
Gestione della Riserva naturale del Padule di Fucecchio. Approvazione dello schema di
Convenzione con il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio
per l'anno 2014.

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunictico,
Gestione Aree protette.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.

I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 4 aprile 20 14

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

Si esprime il seguente parere:
.'

. I1Favorevole
presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

O

3

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni: ..............................................................

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 10 APRILE 2014 N. 79

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

&~TGI)ENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presenre deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on Eine dal ... ........... ... .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 -- l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. W. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

