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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°.  53 del 01.12. 2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:  Approvazione Progetto PRESTIGRIS (PREvisioni STagionali Idrologiche per la 
Gestione della Risorsa Idrica e della Siccità) promosso dalla Regione Toscana con Decreto R.T. n. 
521 del 10.02.2009.  

Costituzione Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del suddetto Progetto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. A :  Schema atto costitutivo ATS 
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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 dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore 
Unico, l’Ing. Maurizio Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008; 

Visto l’art. 4 della suddetta L.R.T. n. 39/09 che stabilisce che il Consorzio svolge a supporto delle 
attività istituzionali degli Enti consorziati l’attività di innovazione e di ricerca anche nel Settore 
Idrologico; 

Rilevato che il Consorzio LAMMA ha aderito al Bando (emesso con il decreto n.521 del 10 
febbraio 2009) promosso dalla Regione Toscana, Socio Fondatore del Consorzio stesso, per la 
partecipazione di giovani ricercatori ad attività di ricerca congiunta;  

Rilevato, altresì che il Consorzio  insieme all’Università di Firenze ed a Eumechanos  ha presentato 
una proposta progettuale intitolata PRESTIGRIS (PREvisioni STagionali Idrologiche per la 
Gestione della Risorsa Idrica e della Siccità) agli Uffici competenti della Regione Toscana;  

Verificato che la proposta progettuale presentata contiene la dichiarazione di intenti dei predetti 
Soggetti Giuridici di partecipare al progetto costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (  
con l’indicazione del soggetto capofila, finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa) nel caso di 
aggiudicazione; 

Appurato che alla graduatoria del finanziamento di cui al succitato Bando è stato ammesso il 
Progetto  PRESTIGRIS; 

Considerato che il sopraindicato Progetto deve essere realizzato congiuntamente tra le Parti che 
l’hanno proposto;  

Ritenuto di portare avanti le attività progettuali  sotto forma di ATS;  

Preso atto che l’attività di ricerca di cui al suddetto Progetto è promossa dalla Regione Toscana; 

Preso atto che nel Documento Piano delle attività del Consorzio per l’anno 2010, approvato 
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 24.11.2009 è prevista l’attività relativa alla “Gestione della 
Risorsa Idrica”; 

Ritenuto, conseguentemente, di non dover sottoporre il presente Progetto Specifico 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il presente Progetto Specifico;  

Ritenuto, altresì, necessario doversi costituire in Associazione Temporanea di Scopo e di approvare 
la bozza da sottoscrivere alla presenza del notaio, a tal fine, individuato; 
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DECRETA 

 
1. di approvare, per le ragioni indicate in narrativa, il Progetto Specifico denominato 

“PRESTIGRIS” (PREvisioni STagionali Idrologiche per la Gestione della Risorsa Idrica e della 
Siccità); 

2. di autorizzare la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo con i partners della 
proposta progettuale;  

3. di approvare la bozza dell’atto costitutivo dell’ATS; 
4. di procedere, pertanto, alla sua sottoscrizione presso il notaio all’uopo delegato e allo 

svolgimento di tutti gli atti ed adempimenti conseguenti. 

 

L’Amministrato Unico 

                                   (Ing. Maurizio Baudone) 


