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

DECRETO
n°. 26 del 11.07. 2011

Oggetto: Contributo ordinario alle attività del Consorzio per l’anno 2010 del Consiglio Nazionale
delle Ricerche pari a € 712.500,00.
Approvazione della convenzione relativa alle modalità di erogazione e contabilizzazione del
suddetto contributo.

Allegato: “A” - Schema di Convenzione avente ad oggetto l’erogazione del contributo ordinario
del CNR per l’anno 2011.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:
- la L.R.T. n. 39 del 17 luglio 2009 con cui veniva disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA, abrogativa della L.R.T. n. 35 del 23.02.2005;
- 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 delibera 10 febbraio 2010, n. 20 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Statuto e
la nuova Convenzione del Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo
sviluppo sostenibile – LaMMa”;
- i nuovi testi di Statuto e Convenzione, approvati dal Consiglio regionale e sottoscritti dai Soci
nella seduta Assembleare del 26.05.2010;
- l’art. 5, comma 1, del suddetto Statuto che stabilisce che la quota che il Consiglio Nazionale delle
Ricerche detiene a titolo di partecipazione al Consorzio è pari al 33,33%;
- l’art. 5, comma 4, dello Statuto che stabilisce altresì che il contributo annuale dei Consorziati è
determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione;
- l’art. 6, comma 1, della Convenzione che dispone che il contributo ordinario annuale è conferito
dai consorziati in denaro o in servizi ed attività;
- l’art. 6, comma 3, della Convenzione che stabilisce che i servizi conferiti quale contributo annuale
devono essere valorizzati secondo i seguenti criteri: per il personale il criterio del costo orario quale
risulta dal contratto collettivo aumentato nella misura massima del 10% (dieci per cento) a titolo di
rimborso per spese generali e per il godimento di beni immobili in base al costo di locazione sul
mercato con riferimento ai mq. utilizzati aumentato nella misura massima del 15% (quindici per
cento) a titolo di rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e gestione condominiale;
- il Bilancio previsionale 2011 approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 30.11.2010;
Preso atto che:
- in base all’art. 2 della L. R. T. n. 39 del 17.07.2009, il Consorzio LAMMA “è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’art. 11, comma 5, lett. d) della legge suddetta l’Amministratore Unico rappresenta
legalmente il Consorzio e ne cura la gestione amministrativa;
Rilevato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche conferisce a titolo di contributo ordinario al
funzionamento del Consorzio una quota di € 712.500,00 in servizi, locali e personale;
Ritenuto di dover regolamentare le modalità di valorizzazione del suddetto contributo;
Appurato che il contributo ordinario alle attività del Consorzio comprende il personale, i locali sede
del Consorzio, le spese condominiali e la manutenzione degli stessi e altri servizi quali luce, gas;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema di convenzione regolante le
modalità di valorizzazione ed erogazione del contributo ordinario alle attività del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e suoi Allegati;
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DECRETA
1 – di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo schema di Convenzione regolante le
modalità di valorizzazione ed erogazione del contributo ordinario alle attività del Consorzio da
parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’anno 2011 (documento che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto quale allegato “A”).
2 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione della Convenzione di
cui al punto 1.
3 – di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti al suddetto atto.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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