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

DECRETO
n°. 63 del 22 dicembre 2011

Oggetto: Approvazione dell’Accordo di collaborazione scientifica tra il Consorzio LAMMA e il
Ce.S.I.A. – Istituto di Biometereologia per l’anno 2012.

Allegato: “A” - Schema di Accordo di collaborazione scientifica
Allegato:”B” – Proposta progettuale.
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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 17 luglio 2009 con cui veniva disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
- 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 2011 adottato in sede di Assemblea dei Soci del Consorzio del
30.11.2010;
- il Bilancio di previsione economico relativo all’anno 2011 adottato nella suddetta seduta
assembleare;
- l’accordo di collaborazione scientifica sottoscritto in data 7 dicembre 2010 tra il Consorzio e il
CeSIA – Accademia dei Georgofili avente ad oggetto la collaborazione in un’attività di ricerca volta
a:
1. analisi e studio dei data base regionale sugli incedi agricoli e boschivi per integrazioni con
standard europei definiti dalle ricerche scientifiche del settore e richiesti nelle collaborazioni
internazionali;
2. analisi e valutazione delle interazioni dei trend meteorologici sugli eventi incendio e sugli aspetti
sociali, di salute e sicurezza ad essi correlati nella popolazione rurale ed urbana;
- la relazione intermedia di sviluppo delle suddette tematiche;
- il verbale della riunione tecnica del 14 dicembre 2011 tra il Consorzio e il CeSIA finalizzato alla
valutazione dei risultati finali delle attività previste nella suddetta convenzione;
- la relazione finale delle attività dell’accordo di collaborazione;
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”;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), della suddetta legge regionale n. 39 del 17.07.2009 il
Consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle
attività istituzionali dei medesimi acquisizione e sviluppo di basi dati finalizzati alla tutela
dell’ambiente;
Riscontrata la regolarità e utilità dei risultati conseguiti con l’accordo di collaborazione di cui sopra;
Verificata la necessità, espressa nel sopra menzionato verbale, di mettere a punto una metodologia
di valutazione del rischio infrastrutturale aggiornabile;
Valutata, a tal proposito, la possibilità di approfondire alcuni aspetti relativi all’argomento “
Definizione delle caratteristiche delle aree di interfaccia (WUI) per la valutazione del livello di
rischio relativamente a strutture e popolazione;
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Ritenuto necessario integrare l’accordo in essere con l’approfondimento della tematica di cui sopra;
Acquisita la disponibilità, intercorrendo un interesse comune, di integrare con Ce.S.I.A., l’ Accordo
di Collaborazione Scientifica al fine di collaborare nell’ attività di ricerca volta alla sopradetta
attività;
DECRETA

1 – di approvare lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra il Consorzio LAMMA e il
Ce.S.I.A, integrativo dell’accordo in essere avente ad oggetto una attività di ricerca volta alla
Definizione delle caratteristiche delle aree di interfaccia (WUI) per la valutazione del livello di
rischio relativamente a strutture e popolazione” , documento che forma parte integrante del presente
atto sotto la lettera “A”;
2 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al
punto 1;
3 – di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto, nella misura massima
presunta, di € 19.000,00( fuori dal campo IVA) mediante copertura nel Bilancio di previsione
2012.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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