Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n°. 57 del 18.12. 2009

Oggetto: Servizio complementare relativo la formazione dei nuovi previsori e la verifica delle
performance del modello meteorologico WRF, lo sviluppo dell’attività di ricerca finalizzata alla
“Realizzazione di un sistema di previsione relativo all’allerta precoce di eventi estremi”.

Allegato: “A” - Atto integrativo.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:
- 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;
- 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;
- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2010 approvato in Assemblea dei Soci nella seduta
del 24.11.2009;
- il Bilancio di previsione annuale 2010 e il Bilancio Pluriennale 2010-2012;
- la Relazione Tecnica del Referente del Consorzio, dott. Bernardo Gozzini del 16 dicembre 2009;
- l’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/06;
- il decreto n. 9 del 27.04.2009 avente ad oggetto il servizio di formazione dei nuovi previsori e la
verifica delle performance del modello meteorologico WRF;
- la convenzione sottoscritta il 30.04.2009 tra il Consorzio LAMMA e la Fondazione per il Clima e
la Sostenibilità;
- l’art. 57, comma 3, lett. c del D.Lgs 163/06;
Preso atto che:
- in data 20 dicembre 2007 è stato costituito il Consorzio “Laboratorio di monitoraggio e
modellistica ambientale – “LaMMa” e pertanto il Consorzio stesso è subentrato nella gestione di
tutte le attività svolte dal Laboratorio “LaMMA” assegnate a suo tempo dalla Regione Toscana;
- in data 13.10.2008 l’Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio ha deliberato il recesso dal
Consorzio stesso della Fondazione per il clima e la sostenibilità;
- in base all’Art. 2 della suddetta legge n. 39/09, il Consorzio è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’Art. 4, lett. a) della stessa, svolge attività inerenti alla meteorologia, climatologia;
- in base all’Art. 11 – lettera a) è attribuita all’Amministratore Unico la legale rappresentanza e la
cura dell’ordinaria gestione tecnica ed amministrativa;
Considerato che:
- Consorzio LAMMA è chiamato a svolgere attività inerente alla meteorologia;
- in situazioni meteorologiche eccezionali è altresì chiamato a monitorare, studiare, approfondire
situazioni legate ad eventi nevosi di particolare gravità in modo da poter supportare, con continuità
e puntualità, le richieste provenienti dalla Protezione Civile nelle situazioni di allerta degli eventi
intensi;
- per provvedere alla suddetta richiesta è necessario completare la formazione dei nuovi previsori
nella specifica attività di previsione della neve e degli eventi intensi;
- per provvedere in tal senso è necessario ricorrere ad un’integrazione delle attività richieste alla
Fondazione per il Clima e la Sostenibilità stabilite con la convenzione sottoscritta in data
30.04.2009 in quanto attività strettamente necessaria al perfezionamento della formazione dei
previsori stessi;
- tale attività non è ricompresa nella convenzione iniziale e risulta indispensabile anche a seguito
delle circostanze impreviste di maltempo attuali;
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DECRETA
1 – di chiedere, per le ragioni esposte in narrative, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lett. b, del D.lgs
163/06, alla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità il servizio supplementare di cui alla
convenzione sottoscritta il 30.04.2009 tra il Consorzio LAMMA e la Fondazione per il Clima e la
Sostenibilità avente ad oggetto la “ l’implementazione della formazione dei previsori con corso
specifico sulla previsione della neve e degli eventi intensi”;
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione suddetta;
2 – di provvedere alla sottoscrizione della stessa;
3 – che il contributo da erogare, a tal fine, alla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità è di €
13.000,00 (tredicimila).
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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