PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 139

Seduta del 16 SETTEMBRE 2014
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL CONSORZIO DELLA
BONIFICA RENANA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, IN COMUNE DI
SAMBUCA P.SE, DELLA MISURA 226 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
200712013 "RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI
PREVENTIVI" PER I PROGETTI ATTUATI DA PROVINCE, UNIONE DEI COMUNI (FONDI
DI RISERVA ANNUALITA' 2013) NELLE AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI DI CUI
ALLE DGR 87212013, 89412013, 5312014 E 7 112014

L'anno duemilaquattordici, addì Sedici del mese di Settembre alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI
SILVANO CALISTRI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dr.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA D1 PISTOIA ED IL CONSORZIO DELLA BONIFICA
RENANA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, IN COMUNE DI SAMBUCA P.SE, DELLA
MISURA 226 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 200712013 "RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE
FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI" PER I PROGETTI ATTUATI DA PROVINCE, UNIONE DEI
COMUNI (FONDI DI RISERVA ANNUALITA' 2013) NELLE AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI DI CUI
ALLE DGR 87212013, 89412013, 5312014 E 7112014

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo,
Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di
Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori;
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 dal Dirigente
del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche
Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere 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 Difesa del Suolo, Demanio e
Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto
Ambientale per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento 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 Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Proviriciale,
Opere e Bonifictrie Iclrauiiche, Id. 1, A.
Piazza Kesis[eri.ra n :i-<:i I !!:O !3ist:?~,-i( :e/. 057::;'!7')()13 . fkjx i)573/::7,!02.$ j
'
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL CONSORZIO DELLA
BONIFICA RENANA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTRVENTI, IN
COMUNE DI SAMBUCA P.SE, DELLA MISURA 226 DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 200712013 " RICOS'rRUZIONE DEL POTENZIALE
FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI" PER I PROGETTI ATTUATI DA
PROVINCE, UNIONE DEI COMUNI (FONDI DI RISERVA ANNUALITà 2013)
NELLE AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI DI CUI ALLE DGR 87212013,
8941201 3, 5312014 e 7112014.

PREMESSO che l'articolo 14 comma 1 della L.R. 11 Dicembre 1998 n. 91 'Norme per la Difesa del
Suolo", e successive modificazioni ed integrazioni, individua la Provincia quale Ente competente, insieme
ad altre incombenze, per la 'progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria
e di opere idrogeologiche";
DATO ATTO che sono state emanate le direttive per l'applicazione della misura 226 del Programma di
Sviluppo Rurale 200712013 'Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi" per i progetti
attuati da Province, Unione dei Comuni (Fondi di riserva annualità 2013) nelle aree interessate dagli
interventi di cui alle DGR 87212013, 89412013, 5312014 e 7112014;
RILEVATO che con questa misura si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
1) miglioramento della funzionalità degli ecosistemi per garantire la pubblica incolumità
contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) conservazione della biodiversità e tutela della specie selvatiche e di quelle coltivate od
allevate;
3) riduzione dell'erosione del suolo;
CONSIDERATO che la Giunta Regione Toscana, con deliberazione no 68312014, ha emanato
specifiche direttive riguardo la competenze idrauliche di Consorzi, Unione dei Comuni e Province in base
alla localizzazione ed alla tipologia degli interventi;
CONSIDERATO, altresì, che il Consorzio è fra i soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto ai
sensi del decreto dirigenziale n. 3626 de1181812014

RILEVATO che, per quanto attiene la zona montana del nostro territorio e, specificatamente, in
Comune di Sambuca P.se, inserita nel perimetro di competenza del Consorzio della Bonifica Renana,
viene prevista la realizzazione dei succitati interventi deila misura 226 del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi":
RILEVATO, altresì, che la Provincia ed il Consorzio, verificata la specifica convergenza delle reciproche
funzioni di legge, intendono stabilire una collaborazione istituzionale finalizzata alle succitate realizzazioni
sottoscrivendo l'allegata specifica convenzione;
DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto alla
procedura e non necessita di copertura finanziaria;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 26712000;
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CONSIDERATO che l'allegata convenzione non ha alcun titolo oneroso e, quindi, non necessita di attestato
di copertura finanziaria;

PROPONE
1. Di approvare l'allegata convenzione con la quale demanda il Consorzio della Bonifica Renana per
la realizzazione degli interventi in Comune di Sambuca P.se della misura 226 del Programma di
Sviluppo Rurale 200712013 "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi" per i
progetti attuati da Province, Unione dei Comuni (Fondi di riserva annualità 2013) nelle aree
interessate dagli interventi di cui alle DGR 87212013, 89412013, 5312014 e 7112014;
2. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia
Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, V.I.A. di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e
conseguenti all'approvazione del presente atto ed in particolare alla sottoscrizione dell'allegata
convenzione;
3. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente;
4.

Di dichiararlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4Ocomma- D. Lgs.vo n. 26712000;

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa,
nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 -lOcomma-D.
Lgs.vo n. 26712000 e si attesta che l'allegata convenzione non ha alcun titolo oneroso e, quindi, non necessita di
attestato di copertura finanziaria.

Ing.

o$
e1

Valori
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CONVENZIONE

FRA

LA

PROVINCIA

DI

PISTOIA

ED

IL

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER GLI INTERVENTI
P.S.R. 200712013 "RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE
ED INTERVENTI PREVENTIVI" IN COMUNE DI SAMBUCA P.SE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ...... ( ................. ) del mese di
Settembre presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia, Piazza
della Resistenza n. 54, rappresentata dall'ing. Delfo Valori, Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale,
Opere e Bonifiche Idrauliche, V.I.A. ed il Consorzio della Bonifica Renana,
rappresentato dal proprio Presidente Dott. Giovanni Tamburini, nato a Bologna
il

30 aprile 1961, che agisce in nome e per conto del Consorzio stesso,

premesso:

- che sono state emanate le direttive per l'applicazione della misura
226 del Programma di Sviluppo Rurale 2007120 13 "Ricostruzione del
potenziale forestale ed interventi preventivi" per i progetti attuati da Province,
Unioni di Comuni (Fondi di riserva annualità 2013) nelle aree interessate dagli
eventi di cui alle DGR 87212013, 89412013, 5312014 e 7112014;

- che con questa misura si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
miglioramento della funzionalità degli ecosistemi per garantire
la pubblica incolumità contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti
climatici;
conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e
di quelle coltivate o allevate;
riduzione dell'erosione del suolo;

- che con deliberazione n. 68312014 la Giunta Regionale Toscana ha
emanato specifiche direttive riguardo la competenze idrauliche di Consorzi,
Unioni di Comuni e Provincie in base alla localizzazione ed alla tipologia degli
interventi;

-

che il comprensorio del Consorzio della Bonifica Renana, ente di
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diritto pubblico ai sensi dell'art.862 del Codice Civile nonché della legge della
Regione Emilia Romagna 2.8.1984 n042 e del regio Decreto 13.2.1933 no 215
ricade, tra l'altro, nelle Province di Prato e Pistoia;

- che, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del vigente Statuto consortile, il
Consorzio prowede alla sistemazione ed al rinsaldamento delle pendici e dei
versanti, al recupero delle zone franose ed ala regimazione dei deflussi montani
e collinari attraverso le opere di bonifica pubbliche o private obbligatorie;
-che ai sensi dell'art. 2 lett. d) del vigente Statuto consortile, il
Consorzio prowede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di
bonifica nonché di ogni altra opera pubblica nell'ambito delle proprie finalità
istituzionali sia nell'interesse del comprensorio consortile;

- che la presente convenzione viene stipulata in ordine alla
Deliberazione della Giunta Provinciale no ......... in data ................... ed
all'approvazione del Consorzio con delibera di Comitato Amministrativo n. .....
del ........;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
convenzione

ART. 2 - La Provincia di Pistoia demanda al Consorzio della Bonifica Renana
per la gestione e realizzazione degli interventi della misura 226 del Programma
di Sviluppo Rurale 2007120 13 "Ricostruzione del potenziale forestale ed
interventi preventivi" per i progetti attuati da Province, Unioni di Comuni
(Fondi di riserva annualità 201 3) nelle aree interessate dagli eventi di cui alle
DGR 87212013, 89412013, 5312014 e 7112014;

ART. 3 - Il Consorzio della Bonifica Renana provvederà :
a) alla presentazione, di concerto con la Provincia di Pistoia, della domanda di
aiuto nel rispetto delle direttive per l'applicazione della misura 226 del
Programma di Sviluppo Rurale 200712013 "Ricostruzione del potenziale
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forestale ed interventi preventivi";
b) alla progettazione e realizzazione di opere idrauliche, di opere di bonifica
ed idraulico-forestali, di interventi in campo idrogeologico ed opere di
miglioramento e controllo ambientale, connessi al programma del piano di
sviluppo rurale; in particolare il Consorzio prowederà:
a. 1. alla nomina del responsabile del procedimento;
a.2. alla progettazione: preliminare, definitiva, esecutiva ed a ogni altro
adempimento collegato alla domanda di aiuto;
a.3. all'affidamento dei lavori, sia in appalto, direzione lavori e loro
collaudo, inclusi eventuali adempimenti relativi alla sicurezza.
L'indizione delle procedure di affidamento awerrà solo a seguito
dell'approvazione dei progetti in fase esecutiva da parte della Provincia di
Pistoia;
alla manutenzione delle opere realizzate per i successivi 5 anni

C)

come previsto al punto 7.1 del bando relativo alle direttive per l'applicazione
della misura 226 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
alla rendicontazione degli interventi alla Regione Toscana per

d)

l'acquisizione dei relativi finanziamenti.
ART. 4 - La presente convenzione, che non ha alcun titolo oneroso.
ART. 5 - E' facoltà delle Amministrazioni procedere congiuntamente in corso

d'opera ad una verifica della funzionalità della presente convenzione, della sua
integrazione o del suo eventuale annullamento.
ART. 6 - Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della

tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16 della tabella allegato B al D.P.R. 64211972.
ART. 7

- I1 Consorzio 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.
Per la Provincia di Pistoia
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(C.F. P.IVA 00236340477)
(dott. ing. Delfo Valori)

Per il Consorzio della Bonifica Renana
(C.F. P.IVA 913 13990375)
I1 Presidente

(Dott. Giovanni Tamburini)
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL CONSORZIO DELLA BONIFICA
RENANA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, IN COMUNE DI SAMBUCA P.SE, DELLA
MISURA 226 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 200712013 "RICOSTRUZIONE DEL
POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI" PER I PROGE'ITI A'ITUATI DA
PROVINCE, UNIONE DEI COMUNI (FONDI DI RISERVA ANNIJALITA' 2013) NELLE AREE
INTERESSATE DAGLI EVENTI DI CUI ALLE DGR 87212013,89412013,5312014 E 7112014

Provincia di Pistoia
Servizio Difesa del Suolo, Demariio e Risorse Idriche, Polizia
,,,,,,,,,,,,, Proviriciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, V.1.A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Firiariziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

,g

avorevole
I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
U Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

& ,M

,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 16 SETTEMBRE 20 14 N. 139

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

IL SEGRETARIO CE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - l o comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. 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.

