.
Consorzio LaMMa
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005)

DECRETO
n°. 11 del 03 giugno 2009

Oggetto: Approvazione dell’Accordo di collaborazione scientifica fra il Consorzio LaMMa e
l’Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie.

Allegato: “A” - Accordo di collaborazione scientifica con allegato Relazione Tecnica.
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 con la quale è stato costituito il Consorzio LaMMa
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale”
Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20 dicembre 2007 dal Notaio Mario
Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007, con il
quale, fra l’altro, il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico del Consorzio stesso;
Visto lo Statuto del Consorzio LaMMa quale allegato D all’articolo 1 – comma 2 dell’Atto
Costitutivo suddetto;
Visto il decreto n. 6649/2007 della Regione Toscana;
Visto altresì il decreto n. 2097/08 della Regione Toscana;
Preso atto che:
- il Consorzio LaMMa, in base all’articolo 2 dello Statuto consortile: “è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’Art. 5 – lettere c) e d) dello Statuto il Consorzio LaMMa svolge attività inerenti: “allo
sviluppo e diffusione dell’informazione geologica e delle sue applicazioni per la tutela del
territorio” e il sostegno dell’innovazione nei processi produttivi;
- in base all’Art. 24 – lettera a) dello Statuto consortile è attribuita all’Amministratore Unico la
legale rappresentanza e la cura dell’ordinaria gestione tecnica ed amministrativa;
- in data 19.11.2008 l’Assemblea dei Soci del Consorzio ha approvato il Bilancio di previsione
2009 ed i Progetti contenuti nel Programma di Attività;

Considerato che:
- nella riunione del 26.06.2008 il Comitato Tecnico del Consorzio ha espresso parere favorevole
all’Accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Siena – Centro di
GeoTecnologie per la realizzazione del Progetto relativo a:
1. Completamento dell’attività di informatizzazione, adeguamento e pubblicazione delle basi dati
geologici, geotecnici, idrogeologici e pedologici;
2. Realizzazione della Cartografia di stabilità dei versanti e dei depositi superficiali della restante
parte del territorio toscano ( settore settentrionale);
3. Carta della criticità Regionale basata su dati geologici e Pedologici;
4. Attività di rilevamento pedologico nel bacino Idrografico del Fiume Arno;
5. Analisi pedologiche di Laboratorio – Bacino Fiume Arno;
6. Realizzazione Carta di Criticità – Amianto;
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Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema di Accordo di collaborazione
scientifica con allegato la Relazione tecnica da sottoscrivere fra il Consorzio LaMMa e l’Università
degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie per la realizzazione della ricerca relativa a

DECRETA

1 – di approvare lo schema di Accordo di collaborazione scientifica con allegato la Relazione
tecnica fra il Consorzio LaMMa e l’Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie per
la realizzazione dei Progetti relativi a:
1. Completamento dell’attività di informatizzazione, adeguamento e pubblicazione delle basi dati
geologici, geotecnici, idrogeologici e pedologici;
2. Realizzazione della Cartografia di stabilità dei versanti e dei depositi superficiali della restante
parte del territorio toscano ( settore settentrionale);
3. Carta della criticità Regionale basata su dati geologici e Pedologici;
4. Attività di rilevamento pedologico nel bacino Idrografico del Fiume Arno;
5. Analisi pedologiche di Laboratorio – Bacino Fiume Arno;
6. Realizzazione Carta di Criticità – Amianto;
documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato “A”.
2 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione dell’Accordo di
collaborazione scientifica di cui al punto 1.
3 –che il cofinanziamento da erogare all’Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie a
fronte dell’Accordo di collaborazione scientifica, di cui al punto 1, è di € 466.000,00 e risulta
finanziato per l’importo di € 97.000,00 ( per Attività di rilevamento pedologico nel bacino
Idrografico del Fiume Arno e per Analisi pedologiche di Laboratorio – Bacino Fiume Arno) con i
contributi specifici di cui al decreto della regione Toscana n°. 6649/2007 e per l’importo di €
369.000,00 con i contributi specifici di cui al decreto della regione Toscana n. 2097/08;
4 –di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti al suddetto atto.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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