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

DECRETO
n°. 59 del 28.12. 2009

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra Consorzio LAMMA e C.N.R. I.G.G. attinente alla
“ Realizzazione della Banca dati dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi compresi nei bacini Arno
e Serchio e studio soggiacenza falda superficiale.”.

Allegati: “A” - Schema di Convenzione
“B” - Relazione Tecnica.
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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.);
- 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;
- l’art. 4, comma 1, lett. d) che stabilisce che il Consorzio svolge anche attività di sviluppo basi dati
geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell’ambiente e del territorio;
- 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;
- la Relazione Tecnica del Referente, dott. Francesco Manetti, che fa il punto sulle attività di cui al
presente decreto, le sue fasi di sviluppo, la stima dei costi;
- il Documento “Programma delle attività del Consorzio” è prevista l’attività relativa alla
Realizzazione della Banca dati Corpi idrici sotterranei significativi;
- il Bilancio di previsione annuale 2009 e il Bilancio Pluriennale 2009-2011;
- il decreto della Regione Toscana n. 2097 del 22.04.08 con cui è stato affidato al Consorzio
LaMMa lo svolgimento di attività attinenti alla geologia;
- l’Accordo Quadro sottoscritto dal Consorzio e dal CNR IGG con cui è stato individuato l’Istituto
di Geoscienze e Georisorse del CNR quale referente per lo svolgimento delle attività ricadenti nel
settore della geologia;
Preso atto che il Consorzio LAMMA “è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di
autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
Verificato il completamento le attività di cui al Progetto Specifico decreto n. 6649 del 21.12.2007
ricadenti nel medesimo settore;
Ritenuto di non dover sottoporre il presente Progetto Specifico all’approvazione dell’Assemblea dei
Soci in virtù di quanto disposto dall’Accordo Quadro;
Ritenuto pertanto necessario attivare le attività relative alla Realizzazione della Banca dati dei Corpi
Idrici Sotterranei Significativi compresi nei bacini Arno e Serchio e studio soggiacenza falda
superficiale e, conseguentemente doveroso approvare gli allegati Schema di convenzione e
Relazione Tecnica;
Considerato che:
- in virtù dell’Accordo Quadro suddetto è doveroso affidare il relativo incarico al CNR IGG ;
- la convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l’effetto del conferimento di poteri
di gestione dell’attività di cui al presente decreto con possibilità di assegnazione di personale
competente a tal fine, deve regolare modalità e condizioni di tale trasferimento;
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DECRETA
1 – di approvare lo schema di convenzione tra il Consorzio LAMMA ed il Consiglio Nazionale
delle Ricerche – Istituto di Geoscienze e Georisorse avente ad oggetto le attività di “Realizzazione
della Banca dati dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi compresi nei bacini Arno e Serchio e
studio soggiacenza falda superficiale” e la Relazione Tecnica;
2 – di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.
3 – che il contributo da erogare, a tal fine, al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di
Geoscienze e Georisorse è di € 190.000,00 (centonovantamila //00) I.V.A. esclusa, da imputare al
decreto della Regione Toscana n. n. 2097 del 22.04.08.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

3

