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

DECRETO
n°. 21 del 23.06. 2009

Oggetto: Approvazione del rinnovo della Convenzione tra Consorzio LaMMa e Fondazione per il
Clima e la Sostenibilità avente ad oggetto la continuazione dell’attività di ricerca finalizzata alla
“Realizzazione di un sistema di previsione relativo all’allerta precoce di eventi estremi”.

Allegato: “A” - Schema di Convenzione.
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- 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.);
- 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;
- il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico,
l’Ing. Maurizio Baudone, designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 19.11.2008 con cui veniva deliberato il recesso dal
Consorzio Lamma della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità;
- lo Statuto del Consorzio LaMMa quale allegato D all’articolo 1 – comma 2 dell’Atto Costitutivo
suddetto;
- il Bilancio di previsione 2009;
- il proprio decreto n. 32 del 22.12.2008;
Vista la Relazione sulle attività redatte dalla F.C.S.
Preso atto che:
- in base all’art. 2 dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMa “è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’art. 5, lett. a) dello Statuto suddetto, tra le funzioni istituzionali del Consorzio vi è lo
studio, rilevazione ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrometria e
mareografia;
- la Protezione Civile Regionale ha chiesto al Consorzio LaMMa, di monitorare, studiare,
approfondire situazioni legate ad eventi climatici di particolare gravità in modo da poter supportare
la Protezione Civile stessa nelle allerte precoci riguardati fenomeni estremi;
- in data 07.01.2009 è stata sottoscritta con Fondazione per il Clima e la Sostenibilità una
convenzione avente ad oggetto lo sviluppo dell’attività di ricerca “realizzazione di un sistema di
previsione mirante alla allerta precoce di eventi estremi;
Considerato che:
- risulta necessario provvedere all’implementazione del sistema suddetto;
- F.C.S. ha sviluppato con utilità tale ricerca, la cui continuazione risulta ad oggi necessaria;
DECRETA
1 – di provvedere al rinnovo parziale della convenzione sottoscritta in data 07.01.2009 con
Fondazione per il Clima e la Sostenibilità finalizzata alla “Realizzazione di un sistema di
previsione relativo all’allerta precoce di eventi estremi” in virtù delle utilità conseguite;
2 - di approvare il nuovo schema di convenzione;
3 – di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;
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3 – che il contributo da erogare, a tal fine, alla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità è di €
29.204,00 (ventinovemiladuecento //04) I.V.A. esclusa.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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