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

DECRETO
n°. 53 del 31.10.2012

Oggetto: Approvazione modifiche al Protocollo d’Intesa tra il Consorzio LaMMA, l’Istituto
IBIMET-CNR e la Provincia di Grosseto.

Allegati:
- “A”Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 30.04.2012
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio “Laboratorio di
Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA” 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 viene disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
-il verbale dell’Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato come
Amministratore Unico, con decorrenza dal 01 agosto 2008, l’Ing. Maurizio Baudone così come
designato dal Decreto P. G. R. n°. 90 del 30.06.2008;
- l’articolo 2 della sopra citata L.R.T. n. 39/09 in base al quale il Consorzio LaMMA è dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;
- il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 24.04.2012 tra Regione Toscana, l’Istituto IBIMET del
CNR e la Provincia di Grosseto avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di cooperazione
tecnico-scientifica;

Premesso che:
- il Consorzio LaMMA, il CNR IBimet e la Provincia di Grosseto perseguono l’obiettivo comune di
salvaguardia del territorio antropico e naturale e di promozione delle attività atte a sostenere una
politica di tutela del territorio;
- la Provincia di Grosseto ha messo a disposizione a titolo gratuito locali nella propria disponibilità,
dapprima siti in via Vinzaglio 19 e dal 01 aprile 2012 nella sede di via Trieste;
- in corso di sopralluogo effettuato nei locali di via Trieste è emersa la necessità di effettuare un
certo numero di lavori di adeguamento della struttura, quali ad es. l’abbattimento di tramezzature,
spostamento di porte, cablaggio LAN, potenziamento rete elettrica, etc.., lavori che hanno reso
necessaria la permanenza di strumentazione e personale nella sede di via Vinzaglio

fino a

settembre 2012;

Preso atto che dal 01.10.2012 la Provincia ha provveduto ad indicare una nuova ubicazione della
sede operativa delle attività della collaborazione presso i locali di proprietà siti in Via Cavour n.
14,16;

Ritenuto di trasferire personale e strumentazioni dalla sede di Via Vinzaglio a quella di Via Cavour
n. 14 e 16;
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Considerato necessario, a tal proposito, provvedere alla modifica del Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 24.04.2012 tra Consorzio LaMMA, Provincia di Grosseto e CNR Ibimet nella
parte relativa all’individuazione della sede operativa delle attività oggetto della collaborazione;

Considerato, altresì necessario, mantenere ferme tutte le altre pattuizioni;

DECRETA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, le modifiche al Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 24.04.2012 da Provincia di Grosseto, Consorzio LaMMA e l’Istituto
IBIMET del CNR,
2. di adottare l’Atto aggiuntivo al Protocollo sopra menzionato nel quale vengono indicati i
nuovi locali da adibire a centro operativo della sede di Grosseto del Consorzio LaMMA per
le attività del progetto di cooperazione tecnico-scientifica di cui al Protocollo sottoscritto in
data 24.04.2012;
3. di provvedere alla firma dello stesso,
4. di darne comunicazione nell’ambito dell’ Assemblea dei Soci del Consorzio;
5. di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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ATTO AGGIUNTIVO
AL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO
TRA LA PROVINCIA DI GROSSETO
IL CONSORZIO LAMMA
L’ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA DEL CNR

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24.04.2012 con il quale gli Enti, nell’ottica di perseguire l’obiettivo
comune di salvaguardia del territorio antropico e naturale e di promozione delle attività atte a sostenere una politica di
tutela del territorio, hanno posto in essere una cooperazione tecnico-scientifica;
Considerato che la suddetta cooperazione è attuata attraverso l’impiego di personale competente e l’uso di attrezzature
tecniche;
Preso atto che dal 30.08.2012 i locali di Via Vinzaglio sono usciti dalla disponibilità dell’Amministrazione Provinciale;
Preso altro altresì della disponibilità della Provincia di Grosseto di mettere a disposizione i locali di Via Cavour n. 14 e
16 da adibire a centro operativo della sede di Grosseto del Consorzio LaMMA per lo svolgimento della cooperazione
di cui al Protocollo suddetto;
I Soggetti Competenti concordano di modificare il Protocollo sottoscritto in data 24.04.2012 nella parte relativa
all’individuazione dei locali da adibire adibire a centro operativo della sede di Grosseto del Consorzio LaMMA per lo
svolgimento della cooperazione di cui al Protocollo stesso, individuando i locali di Via Cavour n. 14 e 16.
Ferme le altre pattuizioni.
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