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DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 125 del 6 Aprile 2021
AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMPIANTO DI MICRO
IRRIGAZIONE SOTTOSUPERFICIALE (SUB-IRRIGAZIONE) PER IL RISPARMIO
IDRICO IN AGRICOLTURA – AZIONE B7 PROGETTO LIFE14 ENV/IT/001290 REWAT
- CUP G36J15000700001. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE
·

Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n° 79 “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” e successive
modifiche ed integrazioni;
·

Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°4 del 20 Luglio 2017 è stato

approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana del 30 Agosto 2017 (Parte seconda n°35 supplemento n°135);
·

Preso atto che con Decreto n° 2 del 31 Gennaio 2020 è stato approvato il Piano triennale di

prevenzione della corruzione 2020-2022;
·

Preso atto che con Decreto del Presidente n°1 del 29 Gennaio 2016 è stato approvato il Codice

di Comportamento dei dipendenti;
·

Considerato che:
- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°3 del 18 Febbraio 2016 è stato approvato il
Piano di Organizzazione Variabile (POV);
- in attuazione del POV, con Determina del Direttore Generale n°51 del 23 Marzo 2016 è stata
definita la struttura tecnico-amministrativa del Consorzio;

·

Rilevato che:

- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 2 del 27 Novembre 2020 è stata approvata la
Proposta di Piano delle Attività di Bonifica 2021, di cui dall'art. 25 della L.R. 79/2012;
- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 5 del 18 Dicembre 2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021;
- con Determina del Direttore Generale n° 8 del 20 Gennaio 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021, limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie Entrate, Uscite e
all'assegnazione del personale consortile;
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Visto il progetto Life- REWAT “Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia
attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione
fluviale” presentato in qualità di capofila con partner AsA SpA, Scuola Superiore Sant’Anna
e Regione Toscana sulla linea di finanziamento LIFE Call 2014, con il sostegno dei Comuni
di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto;

· Vista la comunicazione da parte della Commissione Europea in data 18 Settembre 2015
(in atti prot. 6596 del 21/09/2015) dell’ammissione a finanziamento del suddetto progetto
e la trasmissione del Grant Agreement;
· Vista la Determina del Direttore Generale n. 92 del 1 Dicembre 2015 con la quale veniva
nominato Responsabile del Progetto il Dott. Alessandro Fabbrizzi conferendogli, di
conseguenza, la gestione del budget dedicato al Progetto Life 14 ENV/IT/001290,
denominato REWAT al fine di effettuare i trasferimenti dei prefinanziamenti agli altri
partner e provvedere alla gestione delle risorse e delle attività previste che fanno capo
direttamente al Consorzio;
·

Considerato che il progetto prevede cinque interventi dimostrativi;

·

Preso atto che uno dei cinque interventi dimostrativi è consistito nella messa in opera di un
impianto di micro-irrigazione sottosuperficiale (sub-irrigazione) per la coltivazione del
carciofo;

·

Visto che tale impianto, installato presso l’azienda agricola Forconi da settembre 2016 fino
a maggio 2020, aveva come obiettivo quello di fornire una dimostrazione pratica e
rappresentativa circa le opportunità offerte dalle nuove tecniche e tecnologie per
incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua a livello aziendale e da parte della coltura;

·

Tenuto conto che l’impianto realizzato si è infatti basato sull’utilizzo di irrigazione a goccia
sotto superficiale su una coltura ortiva di pieno campo di carattere poliennale;

·

Preso atto che la carciofaia era arrivata a fine vita e che l’impianto è stato disinstallato ed è
conservato nei locali del Consorzio 5 Toscana Costa;

·

Ritenuto opportuno concede l’impianto in oggetto in comodato d’uso gratuito ad una azienda
del territorio della Val di Cornia, per una ulteriore sperimentazione post-Life;

·

Visti i documenti allegati e precisamente:
- allegato 1: “Avviso pubblico per l’affidamento in comodato d’uso gratuito dell’impianto di
micro-irrigazione sottosuperficiale (sub-irrigazione) per il risparmio idrico in agricoltura.
Azione B7, progetto REWAT”;
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- allegato 2: “Domanda di partecipazione;

· Considerato che l’avviso pubblico è stato concertato con le Associazioni di categoria
agricole presenti sul territorio;

D ETE R MI NA
1.

di indire per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura per l’affidamento in

comodato d’uso gratuito dell’impianto di micro-irrigazione sottosuperficiale (sub-irrigazione) per il
risparmio idrico in agricoltura. Azione B7, progetto REWAT, meglio specificata in premessa;
2.

di approvare i seguenti allegati:
- allegato 1: “Avviso pubblico per l’affidamento in comodato d’uso gratuito dell’impianto di
micro-irrigazione sottosuperficiale (sub-irrigazione) per il risparmio idrico in agricoltura.
Azione B7, progetto REWAT”;
- allegato 2: “Domanda di partecipazione”

3.

di pubblicare l'Avviso di cui al punto precedente per dieci giorni consecutivi, sul sito

del Consorzio;
4.

di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento di cui al presente atto è il

sottoscritto Dirigente, Dott. Alessandro Fabbrizzi;
5.

di procedere alla pubblicazione telematica della presente determina nella sezione Albo

Pretorio sul sito internet del Consorzio.
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