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(L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n°.  28 del  21.07.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Approvazione dell’atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 21.05.2010  tra il 
Consorzio LAMMA e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biometereologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: “A” -   Schema di Atto aggiuntivo 
Allegato:”B” – Relazione Tecnica. 
                



 
       

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
Visti: 

- la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA “Laboratorio 
di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”; 

- l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario Piccinini 
Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;  

- 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; 

- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 19.11.2008 con cui veniva deliberato il recesso dal 
Consorzio LaMMa della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità; 

-  lo Statuto del Consorzio LaMMa quale allegato D all’articolo 1 – comma 2 dell’Atto Costitutivo 
suddetto; 

Visti: 

-  il decreto n. 17  del 17.05.2010  “Approvazione della Convenzione tra il CNR Ibimet e Consorzio 
LAMMA”; 

- la convenzione sottoscritta in data 21.05.2010 tra il CNR Ibimet e Consorzio LAMMA; 

- il Piano Annuale delle Attività relativo all’anno 2010; 

- il Verbale dell’Assemblea dei soci del 26.05.2010 contenente l’approvazione della modifica al 
suddetto Piano delle attività;  

- il Bilancio di previsione 2010; 
 
Preso atto che: 

- in base all’art. 2, dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMa “è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

- in sede di Assemblea dei Soci del Consorzio, riunitasi in data 26.11.2009 è stato deliberato di  
modificare il Piano annuale delle attività del Consorzio relativo all’anno 2010 con l’aggiunta di 
ulteriori Progetti Specifici; 

- lo sviluppo delle ulteriori attività relative ai nuovi Progetti Specifici rende obbligatoria la 
previsione di un’integrazione delle attività ricomprese nella Convenzione sottoscritta in data 
21.05.2010 tra il CNR Ibimet e il Consorzio LAMMA;  

- permane la necessità per il Consorzio di avvalersi del C.N.R. –IBIMET per sviluppare le nuove 
attività;  

Considerato che: 

-  anche in virtù della sopramenzionata modifica al Piano annuale delle attività è necessario 
provvedere alla attività di cui alla Relazione Tecnica (All. A) 
 
- è necessario, per l’esecuzione di quelle in essere e delle ulteriori attività del Piano, avvalersi di 
ulteriore personale e che, per le ragioni suesposte, compete al C. N. R., quale Socio del Consorzio, 
provvedere alla messa a disposizione dello stesso tramite l’IBIMET; 
 



- è doveroso provvedere all’ erogazione, in favore del C. N. R. - IBIMET, per le motivazioni sin qui 
esposte, di un contributo corrispondente alle spese che il C. N. R. - IBIMET dovrà sostenere per 
l’esecuzione delle attività;   
 
- il contributo da erogare al C. N. R. – IBIMET per le spese prodotte dall’atto aggiuntivo alla 
Convenzione da sottoscrivere fra il Consorzio LaMMa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – 
IBIMET nella misura massima presunta di € 66.000,00 trovano copertura nel Bilancio di previsione 
2010; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, approvare lo schema  di Atto aggiuntivo  e 
Relazione Tecnica delle attività,  da sottoscrivere fra il Consorzio LaMMa e il C. N. R. – IBIMET, 
documento che forma parte integrante del presente provvedimento quale allegato “A”; 
 

  

D E C R E T A 
 

1 – di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione con relativo allegato sottoscritta in 
data 21.05.2010 tra il Consorzio LAMMA e il C. N. R. - IBIMET  avente ad oggetto lo svolgimento 
delle ulteriori attività del Consorzio stesso, documento che forma parte integrante del presente atto 
sotto la lettera “A”;  

2 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo di 
cui al punto 1; 

 
3 – di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto, nella misura massima 
presunta, di € 66.000,00 (I.V.A. esclusa) mediante copertura nel Bilancio di previsione 2010. 

 

         L’amministratore Unico 

           Ing. Maurizio Baudone 
 


