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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°.  13 del 21.04. 2010 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:  Approvazione della convenzione disciplinante la realizzazione del Progetto denominato 
RES-MAR“  E – Modello di prevenzione e gestione delle dinamiche territoriali da dissesto 
idrogeologico”.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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”; 

Ritenuto utile l’acquisizione di un modello di prevenzione e gestione delle dinamiche territoriali da 
dissesto idrogeologico al fine di garantire un supporto più efficace alla Protezione Civile; 

Ritenuto, altresì, opportuna un’azione comune delle suddette dinamiche territoriali; 

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

Vista la Decisione CE della Commissione Europea n. 5489/07 del 16.11.2007 che approva il 
programma Italia Francia Marittimo 2007-2013; 

Visto l’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 09.09.2009, parte 
III – supplemento n. 93 finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse dei candidati ai 
Progetti Strategici; 

Considerata l’ammissione a finanziamento in data 11.02.2010 del Progetto RES-MAR  da parte del 
Comitato Direttivo del Programma Italia – Francia Marittimo 2007-2013;  

Considerato il Contratto di Sovvenzione tra l’Autorità di gestione del programma Italia Francia 
Marittimo 2007-2013 e il Capofila del Progetto RES-MAR ; 

Preso atto che l’attività di cui al presente Progetto è ricompresa tra quelle previste dal Piano annuale 
delle attività relativo all’anno 2010;  

Ritenuto pertanto necessario approvare il Disciplinare fra la Regione Toscana e il Consorzio 
LAMMA, documento parte integrante e sostanziale del presente atto quale All. A, al fine di 
procedere alla sua sottoscrizione; 

DECRETA 

 
 1. di approvare il Disciplinare fra la Regione Toscana e il Consorzio LAMMA, documento parte 
integrante e sostanziale del presente atto quale All. A,  relativo alla realizzazione del Progetto “  
RES-MAR”; 

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

 

L’Amministrato Unico 

                                   (Ing. Maurizio Baudone) 


