Consorzio LaMMa
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

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

DECRETO
n°. 18 del 12.06. 2009

Oggetto: Approvazione Progetto Specifico MOMAR e relativa convenzione disciplinante la
realizzazione del Progetto suddetto “ Sistema Integrato per il Monitoraggio e il controllo
dell’ambiente Marino”.

Allegati:
“A” Schema di Convenzione.
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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;
Vista la Decisione CE della Commissione Europea n. 5489/07 del 16.11.2007 che approva il
programma Italia francia Marittimo 2007-2013;
Considerata l’ammissione a finanziamento in data 17.12.2008 del Progetto Momar da parte del
Comitato Direttivo del Programma Italia – Francia Marittimo 2007-2013 presentato nell’ambito
dell’obiettivo di asse 3.1;
Considerato il Contratto di Sovvenzione tra l’Autorità di gestione del programma Italia Francia
Marittimo 2007-2013 e il Capofila del Progetto Momar;
Visto l’art. 24, lett. c) dello Statuto del Consorzio LaMMa che attribuisce all’Amministratore Unico
“la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci”;
Preso atto che, in base alle tempistiche individuate dalla Regione Toscana, capofila del Progetto
MOMAR, Settore Tutela delle Acque Interne e del Mare, Servizi Idrici, non è stato possibile
attendere l’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei Soci e il parere del Comitato
tecnico;
Ritenuto pertanto necessario approvare il Disciplinare fra la Regione Toscana e il Consorzio
LaMMa, documento parte integrante e sostanziale del presente atto quale All. A, al fine di
procedere alla sua sottoscrizione;
DECRETA
1. di approvare il Progetto MOMAR e relativa convenzione fra la Regione Toscana e il Consorzio
LaMMa, documento parte integrante e sostanziale del presente atto quale All. A, relativo alla
realizzazione del Progetto “ MOMAR”;
2. di rinviare, per le ragioni suesposte, la richiesta di parere sul Progetto al Comitato Tecnico e
l’autorizzazione all’Assemblea dei Soci;
3. di procedere, pertanto, alla sua sottoscrizione e allo svolgimento di tutti gli atti ed adempimenti
conseguenti.
L’Amministrato Unico
(Ing. Maurizio Baudone)
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