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 All. “A” Schema di  Protocollo d’Intesa con CNR. 
 
 

 Approvazione  Protocollo d’intesa con CNR disciplinante le modalità di assegnazione del 

personale del CNR a titolo di conferimento del contributo ordinario dello stesso al Consorzio. 

 



 

 

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; 

− VISTA la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea 

straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto per notar dott. Mario 

Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188;   

− VISTO lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei 

soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto per notar dott. Mario 

Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188; 

−  Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del  23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. 

n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del 

LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;  

− Visto il D. Lgs. n. 165/2001, ed in particolare, l’art. 23-bis, co. 7, per il quale “Sulla 

base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico 

dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di 

personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli 

disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del 

trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie ...” e l’art. 7, co. 5, 

per il quale “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici 

accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”; 

− Visto l’art. 13, co. 1, lett. a della suddetta Legge Regionale Toscana 17 luglio 2009 

n. 39, recante “Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e 

modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA” che stabilisce che il 



 

 

contributo ordinario di ciascun soggetto è determinato in misura alla quota di 

partecipazione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie;  

− Visto il Bilancio preventivo economico relativo all’anno 2013; 

− Visto il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2013;  

− Visto l’art. 5, comma 1, dello Statuto che stabilisce che la quota che il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche detiene a titolo di partecipazione al Consorzio è pari  al 

33,33%;  

− Visto l’art. 5, comma 4, del suddetto Statuto  che stabilisce, altresì, che il contributo 

annuale dei Consorziati è determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di 

partecipazione;  

− Visto l’art. 6, comma 1, della Convenzione che dispone che il contributo ordinario 

annuale è conferito dai consorziati in denaro o in servizi ed attività; 

−  Visto l’art. 6, comma 3, con il quale vengono fissati i criteri per la quantificazione 

del valore dei conferimenti di servizi effettuati a titolo di contributo ordinario annuale; 

Appurato che il contributo ordinario che il Consiglio Nazionale delle Ricerche dà alle 

attività del Consorzio comprende le spese per il personale, i locali sede del Consorzio, il 

condominio e manutenzione degli stessi e altri servizi; 

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di valorizzazione ed erogazione del 

suddetto contributo in termini di personale; 

Considerato che ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera a), della L. n. 39/09 ciascun Ente consorziato può mettere a 

disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a 

definire le modalità della prestazione”; 

Considerato altresì che la convenzione per l’assegnazione temporanea al LaMMA  di 

personale del CNR può essere stipulata con la forma del Protocollo d’intesa, ai sensi 

dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001; 



 

 

Visto lo schema di  Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con il CNR disciplinante le 

modalità di assegnazione di personale al Consorzio LaMMA a titolo di contributo 

ordinario;  

D E C R E T A 

1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo Schema di  Protocollo d’intesa da 

sottoscrivere con il Consiglio Nazionale delle Ricerche disciplinante le modalità di  

assegnazione di personale al Consorzio LaMMA a copertura delle spese di 

funzionamento e delle attività ordinarie dello stesso;  

2) di partecipare il suddetto  Protocollo all’Area di coordinamento regionale che cura i 

rapporti con il LaMMA; 

3) di provvedere allo svolgimento di  tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al 

presente decreto.  

 
l’Amministratore Unico 

                  Dott. Bernardo Gozzini 
  


