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

(L.R. n. 39 del 19 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

DECRETO 
n°.  39 del 30.09.2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:  Approvazione della convenzione disciplinante la fornitura dati/prodotti meteo con 
Ministero della Difesa Stato Maggiore Aeronautica  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Vista la L. R. n° 39 del 19 luglio 2009 che detta la nuova disciplina del consorzio Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA;  

Visto il verbale dell’Assemblea 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 l’art. 4 “Attività del Consorzio” ed in particolare il comma 1, lett. a) “rilevazione, studio ed 
elaborazione dati  nei settori della meteorologia”; 

Considerato che compete all’Amministratore Unico la gestione amministrativa del Consorzio;  

Considerato che al fine dello svolgimento della suddetta attività ordinaria del Consorzio è 
indispensabile l’acquisizione dei seguenti dati: 
Area geografica: 31.5° N, 55.5° N, 10° W, 31° E. 
Risoluzione: 0.25°. 
Scadenze: 06, +12, +18, +24,  +30, +36, +42, +48, +54, +60, +66, +72, +78, +84 
Corsa:   00 e 12 
variabili: SP, SKT 
livelli:  suolo 

Vista la comunicazione del Referente Tecnico del Consorzio LAMMA del 17.09.2009 con cui 
veniva richiesta la prestazione dei dati meteo al Ministero della Difesa Stato Maggiore Aeronautica;  

Ritenuto pertanto necessario approvare la Convenzione fra il Consorzio LAMMA e il Ministero 
della Difesa Stato Maggiore Aeronautica, documento parte integrante e sostanziale del presente atto 
quale All. A, al fine di procedere alla sua sottoscrizione; 

Valutata l’opportunità di rinnovare di anno in anno, fino ad un massimo di 5 anni, la validità della 
suddetta Convenzione; 

DECRETA 

 

1. di approvare  la Convenzione fra il Consorzio LAMMA e il Ministero della Difesa Stato 
Maggiore Aeronautica, documento parte integrante e sostanziale del presente atto quale All. A,  
relativo al “Servizio di previsioni ed informazioni meteorologiche” per il periodo dal 
01.10.2009 al 30.09.2010 per l’importo di € 2.359,27 più I.V.A. € 471,85 la cui copertura 
finanziaria è data dal contributo ordinario-;  

2. di procedere, pertanto, alla sua sottoscrizione e allo svolgimento di tutti gli atti ed adempimenti 
conseguenti. 

 

L’Amministrato Unico 

                                   (Ing. Maurizio Baudone) 


