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

DECRETO
n°.

65 del 31.12.2012

Oggetto: Approvazione dell’Accordo quadro sottoscritto tra Consorzio LaMMA, l’Istituto Ibimet
del CNR, Fondazione per il clima e la sostenibilità e l’Acquedotto del Fiora Spa.

Allegati:
- “A” Accordo Quadro
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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.);
- 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;
- la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 con cui viene disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
Preso atto che:
- il Consorzio LaMMa, in base all’articolo 2 dello Statuto consortile: “è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’Art. 11, comma 5, – lettera a) della legge 39 del 2009 è attribuita all’Amministratore
Unico la la legale rappresentanza del LaMMA e la gestione amministrativa dello stesso;

Considerato che:
-

il Consorzio LaMMA condivide con l’Istituto Ibimet del CNR, la Fondazione per il clima e la
sostenibilità, l’Acquedotto del Fiora Spa l’interesse della tutela dell’ambiente e del territorio;

-

i sopra menzionati Enti promuovono l’innovazione e la ricerca nelle materie di propria
competenza;

Appurato che l’Istituto Ibimet del CNR, la Fondazione per il clima e la sostenibilità e l’Acquedotto del
Fiora Spa hanno conseguito utilità dalla cooperazione sorta tra gli stessi a partire dal 17 luglio 2008;

Ritenuto vantaggioso realizzare con i sopra citati Soggetti progetti comuni, contribuendo allo
svolgimento di studi e ricerche volte all’innovazione tecnologica e all’applicazione di ricerche
scientifiche;

Ritenuto, altresì, vantaggioso operare un interscambio delle banche dati geografiche presenti nelle
relative strutture;

Valutato opportuno coinvolgere il personale di ciascun soggetto;
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DECRETA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo Quadro da
sottoscrivere con l’Istituto Ibimet del CNR, la Fondazione per il clima e la sostenibilità,
l’Acquedotto del Fiora Spa;
2. di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro
di cui al punto 1;
3. di rimandare a successivi atti la regolamentazione di oggetto e termini della collaborazione;
4. di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti al suddetto atto.

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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