Consorzio LaMMa
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

(L.R. n. 35 del 23 febbraio 2005)

DECRETO
n°. 4 del 6 marzo 2009

Oggetto:“Approvazione dell’Accordo Quadro per lo sviluppo dei Progetti con finanziamenti
specifici della Regione Toscana nell’ambito del settore della geologia”.

Allegati:
A. “Schema di Accordo quadro”
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMa
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”avente come
soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione
per la meteorologia applicata (F.M.A);
Visto l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario
Piccinini Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;
Visto il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore
Unico, l’Ing. Maurizio Bandone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
Visto il verbale dell’assemblea straordinaria dei Soci del 19.11.2008 redatto Notaio Mario Piccinini
Repertorio n°. 60.952 – Fascicolo n°. 26.162 e registrato a Firenze 2 il 21.11.2008 nella quale
veniva deliberato il recesso dal Consorzio della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità;
Visto lo Statuto del Consorzio LaMMa;
Premesso che :
- che la Regione Toscana ha, a mezzo di propri decreti, affidato al Consorzio l’incarico di
sviluppare progetti nel settore della geologia;
- il Consorzio si è impegnato a completare quanto prima le attività di cui al progetto specifico in
fase di completamento (rif. decreto n. 6649 del 21.12.2007 ) e intraprendere le attività ricomprese
nel progetto specifico (rif. decreto n. 2097 del 22.04.07 ) attinenti appunto al settore della Geologia;
- il Consorzio intende programmare le attività nel settore suddetto, assicurando, altresì il rispetto
delle tempistiche concordate con la Regione Toscana;
- il CNR IGG possiede specifica competenza in materia ed ha, nel settore suindicato, svolto attività
per conto del Consorzio;
Ritenuto opportuno ampliare la cooperazione con il proprio socio anche nel peculiare ambito della
geologia;
Ravvisato l’interesse del Consorzio e del C.N.R. IGG nella definizione di un quadro di
collaborazione a lungo termine nella vasta area della geologia, di cui il Consorzio LaMMa intende
cogliere le opportunità operative derivanti dalla vasta esperienza che il C.N.R. IGG ha sviluppato;
Considerato che le priorità di sviluppo delle attività legate alla geologia ben si conciliano con
l’affidamento della loro esecuzione ad un unico esecutore, peraltro socio del Consorzio stesso;
Ritenuto opportuno di individuare appropriate forme di gestione degli esistenti e futuri progetti a
mezzo di un accordo quadro, cui far seguire la sottoscrizione di apposite convenzioni;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico nella seduta del 24.02.2009;
Preso atto dell’assenso pronunciato a tal proposito dell’Assemblea dei Soci nella seduta del
26.02.2009;
DECRETA
1. di approvare lo schema di accordo quadro da sottoscrivere con l’Istituto IGG del CNR , allegato
al presente atto sotto la lettera “A”, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare, per le condizioni e le modalità operative generali a quanto previsto nell’accordo
quadro allegato, per quelle di dettaglio alle convenzioni di volta in volta da stipulare a tal fine;
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3. di definire a mezzo di apposite convenzioni, il finanziamento delle attività affidate all’Istituito
IGG del CNR.
L’Amministrato Unico
(Ing. Maurizio Baudone)
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