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All. A: Relazione Tecnica 
All. B: Schema di convenzione 
 
 

Approvazione schema di convenzione 
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geoscienze e Georisorse 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

− Vista la L.R. n°. 35 del 23.02.2005 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 (FMA); 

− Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

− Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal 

Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a 

Firenze 2 il 21.12.2007; 

− Visto 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; 

− Visto l’ Accordo Quadro sottoscritto in data 09.03.2009 con cui si è individuato l’Istituto 

di Geoscienze e Georisorse del  C.N.R. quale referente per lo svolgimento delle 

attività  ricadenti nel  settore della geologia; 

− Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 21.01.2013 nel quale è riportata 

l’approvazione da parte dei Soci  del Bilancio di previsione 2013 e, in particolare visto 

il contributo straordinario relativo a “Informazione geologica e applicazioni per la tutela 

del territorio” pari a € 450.000,00; 

− Visto il suddetto verbale nel quale è riportata l’approvazione da parte dei Soci del 

Piano annuale delle attività 2013 e, in particolare vista l’attività 2.4 S-D2 e più 

specificamente: corpi idrici sotterranei, continuum geologico e monografia Amiata, DB 

valori di fondo (attività 38); 

− Vista la Relazione Tecnica del Refrente del Consorzio, Dott. Francesco Manetti, parte 

integrante e sostanziale del presente decreto ( All. A);  

Preso atto che il Consorzio LaMMA: 



 

 

− in base all’art. 2 dello Statuto Consortile: “è dotato di personalità giuridica di diritto 

pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

− in base all’Art. 24 – lettera a) dello Statuto consortile è attribuita all’Amministratore 

Unico la legale rappresentanza e la cura dell’ordinaria gestione tecnica ed 

amministrativa; 

− in base all’Art. 5 – lettere c) e d) dello Statuto consortile il Consorzio LaMMA svolge 

attività inerenti “allo sviluppo e diffusione dell’informazione geologica e delle sue 

applicazioni per la tutela del territorio”, e il sostegno dell’innovazione  nei processi 

produttivi;  

Verificato che è necessario eseguire le attività di seguito riportate: 

- monografia vulcanologica Amiata, 

- sviluppo delle ristrutturazioni geometriche, idrogeochimiche e idrogeologiche dei corpi 

idrici sotterranei (CIS) volte alla caratterizzazione della risorsa idrica, 

-  realizzazione di una banca dati geochimici come strumento per la definizione di un 

protocollo finalizzato alla valutazione dei valori di fondo naturale ( geochemical 

baseline), 

- raccolta dati e predisposizione metodologie finalizzate all’aggiornamento del 

“continuum geologico” della Regione Toscana; 

Ritenuto di dare continuità ai risultati sino ad ora conseguiti nell’ambito della geologia 

attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con l’IGG del CNR; 

Valutato di contribuire attraverso il contributo pari a € 124.000 ( Iva esente) che verrà 

coperto interamente dal Progetto Specifico “Informazione geologica e applicazioni per la 

tutela del territorio”; 

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

 



 

 

D E C R E T A 

1)       di approvare, per le ragioni espresse in narrativa,  lo schema di Relazione Tecnica 

(All. A) parte integrante e sostanziale del presente decreto e lo schema di convenzione 

(All. B) parte integrante e sostanziale dello stesso, da sottoscrivere con l’Istituto di 

Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche  avente ad oggetto lo 

svolgimento delle attività di seguito riportate: 

- monografia vulcanologica Amiata, 

- sviluppo delle ristrutturazioni geometriche, idrogeochimiche e idrogeologiche dei corpi 

idrici sotterranei (CIS) volte alla caratterizzazione della risorsa idrica, 

-  realizzazione di una banca dati geochimici come strumento per la definizione di un 

protocollo finalizzato alla valutazione dei valori di fondo naturale ( geochemical 

baseline), 

- raccolta dati e predisposizione metodologie finalizzate all’aggiornamento del 

“continuum geologico” della Regione Toscana;  

2)   di autorizzare l’Amministratore alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 

3)   di provvedere al cofinanziamento dell’importo € 124.000,00 (esente Iva) derivante dal 
Progetto Specifico “Informazione geologica e applicazioni per la tutela del territorio”; 
 
4) di provvedere allo svolgimento di  tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente 
decreto.  
 

 
l’Amministratore Unico 
Ing. Maurizio Baudone 

  


