Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

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

DECRETO
n°. 27 bis del 29.07.2011

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra il Consorzio LAMMA e il Consiglio Nazionale
delle Ricerche – Istituto di Biometereologia.

Allegati:
A. “ Relazione Tecnica”
B. “Convenzione” .
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:
- la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recente la nuova disciplina del Consorzio LAMMA “Laboratorio
di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”;
- 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 Piano Annuale delle Attività relativo all’anno 2011;
- il Bilancio di previsione 2011 e previsionale 2011-2013;
- la convenzione sottoscritta in data 09.12.2010 tra Consorzio LAMMA e C.N.R. IBIMET
Preso atto che:
- in base all’art. 2, della Convenzione, 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 28.07.2011 è stato deliberato di
approvare la convenzione di cui al presente decreto;

Considerato che:
- in applicazione dell’Atto costitutivo e dell’ Accordo siglato tra i Soci del Consorzio, approvato
con Delibera G. R. n°. 945/2006, il C. N. R. conferisce a titolo di contributo annuale: servizi,
attività, e personale per un importo complessivo di € 750.000,00;
- il personale compreso nella quota parte del contributo ordinario del C. N. R. non è da solo
sufficiente a ricoprire integralmente la mole di attività istituzionali del Consorzio;
- in data 9 dicembre 2011 è stata sottoscritta una convenzione tra Consorzio LAMMA e CNR
IBIMET disciplinante l’affidamento delle attività ordinarie e straordinarie di cui al Piano annuale
delle attività 2011 all’IBIMET;
- con sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, il Consorzio in data 1 luglio 2011 ha assunto n.
14 Ricercatori;
- a partire dal 1 luglio i dipendenti del LAMMA saranno impegnati ad eseguire le attività ordinarie;
- il personale compreso nella quota parte del contributo ordinario del C. N. R. e il personale proprio
del Consorzio non è, da solo, sufficiente a svolgere tutte le attività istituzionali scientifiche del
LAMMA che si estendono anche a quelle straordinarie;
- è necessario affidare al Socio scientificamente più qualificato,
scientifica, le attività che il LAMMA è tenuto ad eseguire;

specialmente nella ricerca

- è necessario, altresì, avvalersi del supporto dell’Ibimet che, nell’ambito delle proprie competenze,
si potrà avvalere di ulteriore personale;
- conseguentemente, la convenzione in essere, approvata con decreto dell’Amministratore Unico n.
50 del 01.12.2010, deve essere parzialmente revocata in virtù del fatto che parte delle attività ivi
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previste e specificamente le attività ordinarie sono svolte a far data dal 1 luglio 2011 dal personale
del Consorzio, mentre per le restanti attività permane la validità della convenzione in essere;
- la necessità di garantire continuità alle attività del Consorzio rende utile una nuova convenzione
avente ad oggetto lo sviluppo di attività straordinarie, individuate in Progetti Specifici nel Bilancio
pluriennale 2011-2013;
- 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 elencate nella Relazione Tecnica, parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
- sussiste copertura finanziaria della spesa pari ad € 1.355.000,00;
- il contributo da erogare al C. N. R. – IBIMET per le spese prodotte dalla Convenzione nella
misura massima presunta di € 1.360.000,00 trovano copertura nel Bilancio di previsione pluriennale
2011-2013;
- la convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l’effetto del conferimento di poteri
di assegnazione e gestione del personale suddetto, deve regolare modalità e condizioni di tale
trasferimento;

Ritenuto opportuno per quanto sopra espresso, revocare parzialmente la convenzione sottoscritta in
data 09.12.2011 e contestualmente approvare il nuovo schema di Convenzione 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”;

DECRETA
1 – revocare parzialmente la convenzione sottoscritta in data 09.12.2011 e contestualmente
approvare il nuovo schema di Convenzione con relativo allegato tra il Consorzio LAMMA e il C.
N. R. - IBIMET avente ad oggetto lo svolgimento delle attività straordinarie del Consorzio a messa
a disposizione del personale per lo svolgimento delle attività del Consorzio stesso, documento che
forma parte integrante del presente atto sotto la lettera “A” e la Relazione Tecnica, all. “B”;
2 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione della Convenzione di
cui al punto 1;
3 – di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto, nella misura massima
presunta, di € 1.360.000,00 mediante copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2011- 2013;
4 - di provvedere all’adozione di tutti atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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