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

DECRETO
n° 39 del 11.09.2012

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra Consorzio LAMMA e C.N.R. IBIMET il supporto
allo sviluppo e realizzazione delle attività legate alla pedologia regionale.

Allegati: “A” - Schema di 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, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2012;
- il Bilancio preventivo economico 2012;
- il Progetto Specifico di cui al decreto regionale n. 3541/12;
- la relazione del referente tecnico, Dott Lorenzo Bottai e controfirmata dal Direttore Scientifico
del Consorzio, dott. Bernardo Gozzini;
- la particolare attività relativa alla Pedologia Regionale.

Premesso che:
- il Consorzio LAMMA in base all’art. 2 della suddetta legge è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”;
- in base all’Art.11, comma 5, lettera a) stessa legge è attribuita all’Amministratore Unico la
legale rappresentanza e la gestione amministrativa del Consorzio;

Valutato di dover effettuare la attività di:
1. Cartografia della fertilità e della capacità d’uso dei suoli
2. Banca dati dei sistemi di paesaggio;
3. Applicazioni di idrologia del suolo

Considerato che:
-

la convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l’effetto del conferimento di
poteri di gestione dell’attività di cui al presente decreto con possibilità di assegnazione di
personale competente a tal fine, deve regolare modalità e condizioni di tale trasferimento;

DECRETA
-

di approvare lo schema di convenzione tra il Consorzio LaMMa ed il Consiglio Nazionale
delle Ricerche – Istituto di Biometeorologia, riportata in allegato A al presente decreto che
ne forma parte integrante, avente ad oggetto le attività di: 1. Cartografia della fertilità e della
capacità d’uso dei suoli 2. Banca dati dei sistemi di paesaggio; 3. Applicazioni di idrologia
del suolo
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-

di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.

-

che il contributo da erogare, a tal fine, al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di
Biometeologia è di € 35.000,00 ( trentacinquemila /00) I.V.A. esente.

L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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