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

DECRETO

n.   19   del   08.05.2014

  Attivazione licenza d'uso  EDUCATIONAL USE/RESEARCH PROJECT.



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 dal notaio dott. Mario Piccinini il 26

maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;  

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

soci  straordinaria  del  26  maggio  2010  con  verbale  redatto  dal  notaio  dott.  Mario

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

−  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;    

Considerato che i dati MSG – EUMETSAT  forniscono utili informazioni nelle attività di

ricerca in special modo  nel campo delle previsioni meteorologiche;



Verificato che la licenza d'uso dei dati suddetti viene rilasciata dal Servizio Meteorologico

dell'Aeronautica Militare ed è a titolo gratuito;

Ritenuto  di  richiedere  il  rilascio  della  licenza  di  cui  al  presente  decreto  con  validità

triennale;  

D E C R E T A

1. di adottare la licenza d'uso EDUCATIONAL USE/RESEARCH PROJECT con durata

triennale;

2. di dare atto che la licenza di cui al punto sub a)  rilasciata dal Servizio Meteorologico

dell'Aeronautica Militare è a titolo gratuito;

3. di demandare ad atto successivo l’attivazione telematica della suddetta licenza d'uso;  

4.  di provvedere a tutti gli atti  necessari  e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

 


